
 
Al Comune di Arona (NO) 
Ufficio Protocollo Generale 
Via San Carlo, 2 
28041 ARONA (NO) 

 
 
Oggetto: ““SERVIZI SCOLASTICI ASSISTENZA AL PASTO E ASSISTENZA SU 
SCUOLABUS”- CPV 80410000-1 - Manifestazione di interesse. 
 
 
Il/la sottoscritto/a     ___________________________________________________________ 
(cognome nome) 
 
nato a ____________________________________________________________ ( ____ ) 
(luogo) (prov.) 
 
residente a ___________________________________________________________( ____ ) 
(luogo) (prov.) 
 
in Via ____________________________________________________________ n. _______ 
(indirizzo) 
 
in qualità di _________________________________ della ditta _______________________ 
(ragione sociale) 
___________________________________________________________________________ 
 
sede legale in ________________________________________________________________ 
 
partita iva _____________________________ , cod. fiscale _______________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
Di essere invitato alla procedura ex art. 125 D. Lgs. 163/2006 per l'affidamento dei servizi in 
oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 
1. che la ditta che rappresenta non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla 

partecipazione alle procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche 
amministrazioni di cui all'art.38 del D.L.gs.163/06 e s.m.i.; 

2. di possedere i requisiti prescritti dalla Parte I- Titolo I, Capo II del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
3. che il fatturato globale triennio 2011-2010-2009 è pari almeno a € 110.000,00 + iva 
4. che il fatturato per servizi analoghi triennio 2011-2010-2009 è pari almeno a € 28.000,00 + iva 
5. che il numero di telefax e/o la PEC al quale inviare la richiesta di invito sono i seguenti: 

Fax _______________________ PEC  (obbligatoria) ____________________________________ 



 

6. che altri recapiti della Ditta sono:  

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

tel______________________, e-mail ________________________________________________ 

 

dichiara di essere consapevole che il Comune di Arona potrà – a propria discrezione - comunicare 
con gli operatori economici interessati alla procedura, alternativamente, per via elettronica, 
mediante fax, mediante posta e mediante telefono. 
 
 
 
Il sottoscritto allega alla presente copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità, consapevole che la mancanza di tale documento comporta l'esclusione dalla 
procedura. 
 
 
 
…………..……..,li……………. 
 
 
 
Firma del Legale Rappresentante della ditta 


